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AI GENITORI DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE 
NATI NEL 2019 e fino al 30.4.2020 

⮚ ALLE INSEGNANTI 
Ciceri Paola e 

 
⮚ AI COORDINATORI DI 

PLESSO SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

 
e p.c. ALL’ASSESSORE P.I. DELLA CITTA’ DI CURTATONE 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
LORO SEDI 

 
 
 
 

Oggetto: incontro genitori per iscrizioni scuola dell’infanzia a.s. 2022-23 

 
 
 
 

Per illustrare finalità e organizzazione della scuola dell’infanzia i genitori sono invitati ad un incontro on 
line che si terrà il giorno: 
 

 
 

Martedì 11 GENNAIO 2022 
alle ore 18,00 

Cliccare sul seguente Link per partecipare all’incontro 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3a2c2796d4265b46b1b109e27627346459%40thread.tacv2/1640175277136?context=%7b%22
Tid%22%3a%22b9f79c3d-323c-4315-b9a8-6400cf90233f%22%2c%22Oid%22%3a%22323adf4c-54fc-

4075-ab4c-ae74c4a45115%22%7d 
 

 
 

Si sta avvicinando uno dei momento più importanti e significativi per le vostre bambine e i vostri bambini, 
l’iscrizione alla scuola dell’infanzia: il nostro Istituto con i nostri docenti intende accompagnare il vostro 
ingresso nel sistema educativo, per rendere questo momento di passaggio un momento in cui la serenità 
dell’approccio si accompagna alla consapevolezza del cambiamento. 
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata con domanda in modalità cartacea reperibile dal ns 
sito scolastico, in area iscrizioni oppure nella sezione modulistica ( il modulo potrà essere scaricato, 
compilato con firma e inviato direttamente all’indirizzo di posta mnic812006@istruzione.it corredato da 
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C.F. alunno e genitori ) come riportato dalla circolare MIUR sulle iscrizioni prot. 29452 del 30/11/2021, la 
scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 
dell’anno scolastico di riferimento. 
Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 
aprile 2023: si evidenzia tuttavia che qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero 
dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre 
anni di età entro il 31 dicembre 2022, quindi, così come definito nei criteri elaborati dal collegio dei docenti 
e definiti nel Regolamento d’Istituto, si procederà all’iscrizione dei nati del mese di gennaio, solo 
successivamente verranno accettate le iscrizioni dei nati dal 1 febbraio al 30 aprile. 
 
Si ricorda che il Comune di Curtatone organizza il servizio di  trasporto ( scuolabus pulmino giallo che serve 
le sole scuole dell’infanzia di EREMO –GRAZIE –BUSCOLDO  Per ogni informazione sui costi e modalità di 
erogazione dei servizi di mensa, trasporto, pre-scuola e post-scuola è necessario rivolgersi all’Ufficio Servizi 
Scolastici del Comune con i quali il nostro comprensivo lavora in sinergia. (informazioni reperibili 
all’indirizzo  

             http://www.curtatone.it/index.php/uffici/63-uffico-servizi-scolastici) 
 

Per illustrare finalità e organizzazione della scuola dell’infanzia siete invitati ai seguenti INCONTRI ONLINE: 
 

DATA ORA PLESSO LINK 
12 gennaio 2022 Ore 17,30 EREMO 

 “G. Biffi”Via S. 
Pellico 18 

Eremo 

 https://meet.google.com/orj-ktas-qzt 
 

13 gennaio 2022 Ore 17,00 GRAZIE 
Via Pozzarello 

6 Grazie  

 
 https://meet.google.com/jre-cdhx-wim 
 
 

13 gennaio 2022 Ore 17,30 LEVATA 
“Don Grioli” 

Via Levata 37 

  
    

https://meet.google.com/tqb-xeky-pvf 
 
 

14 gennaio 2022 Ore 17,00 BUSCOLDO 
Via Maggiolini 

10 Buscoldo 

  
https://meet.google.com/bpu-tbjy-zzf  
 
 

17 gennaio 2022 Ore 17,30 San Silvestro 
Via 

“P.Neruda” 
San Silvestro 

https://meet.google.com/yzc-hkkz-vfj 
 

 

 
Auspico un sereno avvio dell’ingresso nel mondo della scuola e porgo cordiali saluti. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Galani Daniele 
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